Bando Leva Civica 2018 – SPAZIO GIOVANI

Spettabile
SPAZIO GIOVANI Società Cooperativa Sociale
Via Leonardo da Vinci 34
20851 Lissone (MB)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE
“SPAZIO GIOVANI – LUOGHI DI CITTADINANZA”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il __________ a _____________________________________ Provincia (__), Stato______________
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residente a __________________________________________________ Provincia (__) CAP __ __ __ __ __
In via ____________________________________________________________________ n° ____________
Tel./Cell___________________________ e-mail ________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al progetto SPAZIO GIOVANI – LUOGHI DI CITTADINANZA, cofinanziato
da Regione Lombardia nell’ambito dell’ Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante
la Leva Civica Regionale rivolti alle giovani generazioni”
Nella sede prescelta tra quelle attive:
 Informagiovani

Piazzale Aldo Moro - Giussano (Mb)

2

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di essere (barrare la voce che interessa):
o Cittadino italiano
o Cittadino dell’Unione europea;
o Cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;

-

Di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita
di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
di non fare parte di corpi militari o di forze di polizia;
di non aver partecipato in precedenza ad altri progetti di Leva Civica Regionale;

-

DICHIARA INOLTRE
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Sotto la propria responsabilità:
-

-

che le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono rispondenti al vero;
di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita
a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda;
di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale;
di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse;
di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto.
***

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Luogo e Data ___________________________________
Firma _________________________________________

-

ALLEGATI:
Copia del Documento di identità o passaporto per i cittadini comunitari
Copia del Passaporto e carta o permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari
Copia del codice fiscale
Curriculum Vitae preferibilmente in formato europeo

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI POSTALI (solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune __________________________________________________ Provincia (__) CAP __ __ __ __ __
Via ____________________________________________________________________ n° ____________

